
descrizione del sistema
Il sistema d’analisi OXYmed è stato sviluppato per rispondere alle 
necessità dei produttori di gas medicali di eseguire e certificare 
la produzione di Ossigeno in accordo alla Farmacopea.

OXYmed utilizza sensori approvati dalla Farmacopea per la 
titolazione dell’ossigeno e per la misura dei suoi inquinanti quali 
monossido di carbonio, anidride carbonica ed umidità.

OXYmed è progettato per essere facilmente installato e gestito 
dal software XGAS® in grado di accompagnare l’utente in tutte le 
fasi produttive incluse le operazioni di manutenzione.

Il sistema prevede una connessione fissa al serbatoio 
dell’ossigeno con analisi in continuo e memorizzazione dei 
dati. A richiesta l’operatore commuta, via software, l’analisi su 
bombole, LOx, cisterne etc.

Misura in continuo dell’ossigeno stoccato, a spot su 
bombole e cisterne

Analisi di 6 LOx (contenitori criogenici)

Software XGAS con funzione di controllo limiti, 
memorizzazione dei rapporti di prova ed esportazione dei 
rapporti personalizzabili 

Autocalibrazione programmabile con generazione del lotto 
automatico

Interfacce: 2 x USB (2.0), Ethernet

Condizionatore per quadro mediante Vortex tube

Assistenza remota mediante connessione internet

SISTEMA DI MISURA E CONTROLLO
OSSIGENO MEDICALE



Software di gestione XGAS®

Condizione del gas
Temperatura:  da 5ºC a 40°C.

Dew Point:  almeno 5ºC inferiore alla minima temperatura ambiente.

Pressione linee: impiegare riduttori idonei e regolare P
OUT

=0,5barg.

Ingressi pneumatici:  ¼” NPT(f).

Vent in atmosfera

Il sistema non può operare se gli scarichi sono collettati in una tubazione con una contropressione variabile.

I materiali impiegati sono tutti idonei a trattare ossigeno puro.

Condizioni ambientali
Temperatura:  Operativa: da 5°C a 40°C.

  Stoccaggio: da -10°C a 60°C.

Tempo di Warm Up: tipicamente 1h alla Temperatura Ambiente (20°C).

Umidità relativa:  10-90% RH, non-condensante.

Alimentazione
Alimentazione: 85 – 264 VAC, 47/63Hz. 

Potenza assorbita:  1,23A @ 230VAC – 2.47A @ 110VAC.

Dimensioni e pesi
Dimensioni (a x l x p):  800x600x300mm.

Peso nella minima configurazione:  46Kg.

Conformità
OXYmed è stato prodotto in accordo alle seguenti direttive:

-  Bassa tensione – 2006/95/EC

- Compatibilità Elettromagnetica – 2004/108/EC

- Sistema di Controllo Qualità – ISO 9001 - 2008

OXYmed non è un dispositivo medicale così come definito nella direttiva 
93/42EEC perciò non è impiegabile su esseri umani per diagnosi, 
prevenzioni o trattamenti specifici.
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SPECIFICHE TECNICHE
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Paramagnetico

0-100% 

95-100%

< 0,02% 

< 0,01% 

< 0,05% 

< 0,01% 

< 0,02%

CO - tracce 

IRND GFC

0-1000 ppm

0-10 ppm

< 0,3ppm

< 0,3ppm

< 1% range

< 0,2 ppm

< 0,5% FS

CO
2
 - tracce 

IRND GFC

0-1000 ppm

0-10 ppm

< 0,5ppm

< 0,5ppm

< 1% range

< 0,2 ppm

< 0,5% FS

H
2
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Elettrolitico (P
2
O

5
)

0,5-1000 ppm 

< 0,4 ppm 

< 0,4 ppm 

< 0,1 ppm

Gas Misurato:

Tecnologia Sensore:

Max Range: 

Min Range:

Accuratezza:

Ripetibilità:

Linearità: 

Deriva di zero/settimana:

Deriva di span/settimana:

Distribuito da:
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APT in accordo alla sua politica interna, tesa a sviluppare continuamente i 
suoi prodotti, si riserva di modificare le specifiche tecniche senza preavviso.


